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Bertolone su questa Pasqua diversa

Un’occasione per guardarsi nell’anima

"Non ci sono solo tenebre in noi e attorno
a noi". Lo scrive il presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor
Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, nel messaggio di auguri ai calabresi per la
Pasqua. "Riesce difficile pensare -prosegue monsignor Bertolone- che ci possa
essere qualcosa da festeggiare, in questi
giorni vissuti da reclusi in casa, con i problemi di sempre, ma ora cresciuti così
tanto che si fa molta più fatica a conviverci. La mancanza di lavoro, le lacune
di una sanità che si manifestano nel confronto tra Stato e Regioni, l'assedio della
'ndrangheta, che c'è e si sente benissimo,
anche quando non si mostra, sono elementi che inquietavano già prima che il
virus entrasse nelle nostre vite ed oggi
hanno maggior peso, generando timori
ed ansie. Viviamo un tempo come mai
c'era capitato prima di vivere. Anche la
Pasqua -evidenzia il presidente della
Conferenza episcopale calabra- non sarà
quella solita, e quest'anno nella sua salita
al Golgota Cristo non troverà, sui tornanti della Passione, chi lo sostenga o gli
porti per un tratto la Croce. Sembra, insomma, il tempo della disperazione,
chiusi dentro, chiusi da fuori. Per un
istante almeno, però, guardiamoci nell'anima". Dentro le zone del rispetto di
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questa inedita distanza-vicinanza che sostiene monsignor Bertolone- per fermare il contagio porta a sacrificare
persino i riti pubblici della Settimana
Santa, c'è in realtà Cristo, c'è la vita, con
la cura di sé e dell'altro. 'Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere', osservava Hetty Hillesum, scrittrice vittima della Shoah. Ecco: queste parole dovrebbero essere un motto nel giorno

oscuro della prova. La vita è sempre una
realtà grandiosa che può piegare anche
il dolore più atroce. La nostra capacità
di amore è tale da poter contrastare
l'onda montante del male e dell'odio".
Monsignor Bertolone quindi osserva:
"Andrà tutto bene, come ci viene ripetuto, però dobbiamo volerlo, perché per
bloccare il subdolo insinuarsi della distanza servono lucidità, attenzione all'altro. Non ci sono solo tenebre in noi e
attorno a noi. 'Quanto più gravi sono i
nostri problemi, tanto maggiori opportunità stiamo dando al Redentore, tanto
più grande dev'essere la nostra speranza', diceva sant'Oscar Arnulfo Romero.
Abbiamo di fronte a noi la questione del
futuro. Non sarà come chiudere una parentesi, ma ridisegnare insieme una convivenza nuova nella quale sobrietà,
attenzione a ciò che vale, ovvero alle fragilità, all'uso dei saperi e dei poteri, siano
seminati e diffusi e tra le generazioni e le
loro culture. Per risorgere come comunità -conclude il presidente della Cec- si
dovrà chiudere con il passato e concentrarci tutti sul futuro con spirito di coesione e regole nuove. C’è bisogno di un
nuovo patto di fiducia fondato su nuove
priorità. Non siete soli, non siate soli: scegliete la via che porta alla dignità di popolo. Sarà vera Pasqua".

L’attacco dei sindacati

“La Sacal tuteli lavoratori e azienda”
- "L'obiettivo è comune: ma le
modalità con cui ci si arriva devono
necessariamente rispettare le
normative. Il Gruppo Sacal incaricato
di gestire una così delicata situazione
di emergenza che ha coinvolto il
mondo, dopo solo tre riunioni tenutesi
in videoconferenza ha dimostrato poca
responsabilità, scarsa conoscenza delle
procedure da attuare, gestendo la
trattativa in modo superficiale e
approssimativo". E' quanto si afferma
in un comunicato congiunto delle
segreterie regionali di Filt-Cgil, FitCisl, Uil Trasporti e Ugl-Ta. "La
distanza a cui fa riferimento il
presidente della Sacal con le
organizzazioni sindacali - è detto nel
comunicato - era inevitabile nel
momento in cui il gruppo non ha
inteso addivenire ad un accordo che
tutelasse i lavoratori e l'azienda. Sin

dal primo incontro le organizzazioni
sindacali, appresa l'impossibilità
manifestata dall'azienda di anticipare
la Cigs ai dipendenti degli scali
calabresi, si sono mostrate diffidenti
nei confronti del gruppo Sacal
manifestando le loro perplessità sulla
mancanza di liquidità dichiarata. "La
nostra insistenza sull'anticipazione
della Cigs mirata a garantire una
continuità retributiva ai lavoratori,
imposta peraltro dalla normativa in
materia di ammortizzatori sociali sostengono le segreterie regionali dei
sindacati di categoria - è stata utile per
scoprire, nel prosieguo degli incontri,
che Sacal non solo disponeva e
dispone della liquidità necessaria per
far fronte a tale esigenza, ma che
addirittura è intenzione dell'azienda
utilizzarla per attrarre i vettori.

Soveria Mannelli, via crucis
in solitaria per il parroco
Un sacerdote con la sua Croce che attraversa le strade di una città come tante. E'
quello che ha fatto il parroco di Soveria
Mannelli, don Roberto Tomaino. In tempi
di lockdown, il sacerdote ha voluto comunque celebrare la via Crucis e così, stamani,
da solo e indossando la mascherina sul
volto, ha preso la croce e si è incamminato
per le vie del paese. Un gesto col quale don
Roberto ha voluto testimoniare l'amore che
ha portato il Cristo a morire per l'umanità.

